Verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno CINQUE del mese di OTTOBRE
dell'anno DUEMILASEDICI alle ore 21,30 presso la sede sociale in Via Michelangelo n. 3 bis di
Valenza.
E’ presente il Presidente:
BUZIO ANGELO
e sono presenti i Consiglieri:
Cresta Stefano
Bazzan Catia
Battezzato Silvia
Brussolo Samanta
Buzio Mauro
Garavello Silvia
Tallarico Carmine
Non sono presenti i Consiglieri Fabbris Davide e Brussolo Samantha
Alle ore 21,30 il Presidente, constatata la presenza di numero 6 Soci su numero 8 Soci componenti
il Consiglio Direttivo, dichiara valida la seduta.
Il Presidente dà lettura dell' O.d.G.:
1) lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente;
2) Approvazione domande Soci Effettivi
3) Proposta da Amministratore Comune di San Salvatore per gestione Palazzetto dello Sport
4) varie.
Punto 1)
Il Presidente da lettura del Verbale della seduta precedente che, posto ai voti, viene approvato
all'unanimità dai presenti il Consiglio Direttivo.
Punto 2
Il Consiglio prende in esame le domande di Socio Effettivo pervenute alla segreteria sino alla data
odierna. Dalla verifica, per nessun aspirante Socio esistono incompatibilità statutarie, quindi
vengono approvate all’unanimità. Le domande vengono riposte in apposito contenitore, custodito
sotto chiave in armadio di ferro.
Punto 3
Il Presidente informa il Consiglio di aver avuto da parte degli amministratori del Comune di San
Salvatore Monferrato la proposta per la gestione del palazzetto di quella città. Ritengono che la
positiva gestione dell’impianto sportivo utilizzato per lo svolgimento delle nostre attività, sia la
garanzia per una gestione più appropriata anche del suddetto palazzetto. Il Consiglio giudica
positivamente la proposta in quanto evidenzia una nostra buona reputazione. Viene incaricato il
Vece Presidente a tenere i contatti con gli amministratori di San Salvatore Monferrato per eventuali
approfondimenti sull’argomento.

Al termine dei punti posti all'O.d.G., constatato che nessun Consigliere chiede la parola, il
Presidente alle ore 22,35 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

il Presidente

